Schema/Modello della domanda di ammissione al concorso
DA COMPILARE IN STAMPATELLO – e barrare tutte le caselle delle dichiarazioni

Al Comune di Medesano
Piazza Marconi 6
43014 – Medesano (PR)

OGGETTO: Domanda di ammissione concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D1

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D1

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445
del 28.12.2000,quanto segue:
 Di essere nato/a
il
 Codice fiscale
 Di essere residente a
in via
n.
 Tel
 cell.
 email certificata (PEC)
 email
 Codice Fiscale
Luogo ove recapitare le comunicazioni inerenti la procedura (solo se diverso dalla residenza)

Di essere cittadino/a italiano/a
Oppure
Di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea, ed in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 e di avere una conoscenza
adeguata dalla lingua italiana;
Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di
legge, ne impediscono il godimento;

Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso:

Di aver compiuto 18 anni di età e non aver superato e non l'età di collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età previsti dal vigente ordinamento;
Di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità e non soggetta a
provvedimenti di revoca e/o sospensione
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
ovvero di aver subito le seguenti condanne penali
; o in corso:.
di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ne’ di essere stato dichiarato decaduto per il conseguimento dell’impiego
mediante documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti
non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti
a tale obbligo nati entro il 31/12/1985);
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni connesse al posto;

Di possedere i seguenti eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni di legge ed elencati nella sezione del bando; “Titoli di preferenza”:
da presentare, successivamente e solo se necessari, su richiesta del Servizio Personale;
La mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta
l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
Di avere conoscenza della lingua inglese;
Di avere conoscenza dei programmi informatici più diffusi;
Di possedere i requisiti ai fini dell’esonero dall’effettuazione della prova preselettiva ed in
particolare:
di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% ai sensi dell’art. 20, c. 2bis
della L. 104/1992.
necessità di ausili per disabili
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in sede di
prova,nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92. Il
concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge
104/1992 mediante produzione di certificazione rilasciata dall’Azienda U.L.S.S. (cfr. DPR 445/2000
art. 49).

Di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando;
Di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso a tale scopo si allega in copia relativa
quietanza;

Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU 196/2003
inserita all’interno del bando di selezione e dare il consenso al trattamento per le finalità di cui alla
presente selezione nonché l’autorizzazione a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on–line e sul sito internet del Comune, l’ammissione/esclusione dal concorso, il risultato
conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria.
Allega:
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
- fotocopia ricevuta di pagamento
- curriculum vitae dettagliato in formato europeo, debitamente datato e firmato, con

autorizzazione al trattamento dei dati.
Medesano,
FIRMA

